
Comune di Pieve Fissiraga
Provincia di Lodi

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 4 DEL 26-02-2019
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019

 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Febbraio, alle ore 18:00, presso la Sala consiliare,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
GUERCIOTTI IGOR
STEFANO X   OPPIZZI ALESSANDRO X

COTTAFAVA GABRIELE X   MAGGIONI ALESSANDRA X

DAINESI NEVIS X   DRAGONI GEREMIA X

SCHIVARDI CARLO X   PEZZINI PIETRO X

PUOPOLO GERARDINA X   RUSCONI PAOLA X

RONCORONI LAILA X        

             

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  4 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO' che provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, IGOR STEFANO GUERCIOTTI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 

 

 



 IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTA l’allegata proposta di delibera n. 13 predisposta in data 16-02-2019 dal Responsabile del Servizio;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.49, comma 1, (allegati all’originale
del presente atto):
a)      Parere per la regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area;
b)      Parere per la regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
Con voti unanimi espressi in forma palese,

 
DELIBERA

 
di approvare l’allegata proposta n. 13 predisposta in data 16-02-2019 dal Responsabile del servizio.
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

su proposta del Sindaco:
ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art.134 - 4°comma-del T.U.EE.LL. di cui al
D.Lgs 18.08.2000, n.267;
con voti unanimi espressi in forma palese,
 

DELIBERA
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



 

Comune di Pieve Fissiraga
Provincia di Lodi

 
 

Ufficio: Contabilità e Bilancio
  

Proposta n. 13 del 16-02-2019
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l’imposta
municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 in tutti i
comuni del territorio nazionale;
 
VISTO pure l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e  nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a caricodell'utilizzatore;
 
VISTI anche:
-     l'art.1, comma 683, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale
deve approvare - entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione - le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI
è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;
-      l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
-     l’art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui il presupposto
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
-     l'art.1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all'aliquota  massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile,
aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
-     la Legge 208 del 28.12.2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016;



 
RICHIAMATA pure la deliberazione consiliare n. 4 del 22.01.2018, esecutiva, con cui si è
provveduto a confermare per l’annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo IMU:
 

Categorie di immobili Aliquote
REGIME ORDINARIO dell’Imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
 

9,2 per mille

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat A1-A8-A9) e relative
pertinenze
 

4 per mille

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 24 del Regolamento
Comunale)
 

E S E N T E

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti ed
affini in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale
(art. 25 del Regolamento Comunale)
 

E S E N T E

Immobili locati (abitazione principale)
 

4 per mille

 
confermando per il corrente anno le seguenti detrazioni d’imposta IMU:
 

Tipologia IMMOBILI Detrazioni d’imposta

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat A1-A8-A9) del soggetto
passivo
 

€ 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 616/1977
 

€ 200,00

 
VISTO il D.L. 47/2014 all’art. 9-bis che stabilisce che:
-     a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell’AIRE
– già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non
sia locata o data in comodato d’uso;
-     per tale unità immobiliare è disposta l’esenzione dall’IMU e la riduzione nella misura di 2/3
della TASI;
-     per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme
precedenti.

 
CONSIDERATO che nella medesima deliberazione consiliare n. 4 del 22.01.2018, esecutiva, si è
provveduto a confermare per l’annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo TASI:
 
TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono - in via generale - i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o



tariffa, secondo le seguenti definizioni:
-        servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del Comune;
-        servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
-        servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

 
CONSIDERATO che per i servizi indivisibili comunali sopra citati vengono riportati di seguito i
relativi costi complessivi di riferimento:
Illuminazione pubblica € 77.000,00
Servizi Settore Sociale € 152.400,00
  € 229.400,00
 
Previsione di entrata € 116.000,00
Tasso di copertura   50,57%
 
CONSIDERATO poi che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei
servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l’anno 2017
delle aliquote TASI già in vigore;
 
RITENUTO quindi di dover confermare - anche per l’anno 2019 - le medesime aliquote e detrazione
IMU e TASI deliberate per l’anno 2018;
 
VISTI i vigenti Regolamenti:
-    Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2015;

 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
 
VISTO  lo Statuto Comunale;
 
VISTO  il Regolamento comunale di contabilità;
 
ACQUISITO i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione;
 
PROPONE AL CONSIGLIO di
 

D E L I B E R A R E
 
1)                     di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
2)                     di confermare per l’annualità 2019 le aliquote da applicare all’Imposta Comunale Propria (
I.M.U.):



 
Categorie di immobili Aliquote

REGIME ORDINARIO dell’Imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
 

9,2 per mille

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat A1-A8-A9) e relative
pertinenze
 

4 per mille

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 24 del Regolamento
Comunale)
 

E S E N T E

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti ed
affini in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale
(art. 25 del Regolamento Comunale)
 

E S E N T E

Immobili locati (abitazione principale)
 

4 per mille

 
confermando per il corrente anno le seguenti detrazioni d’imposta IMU:
 

Tipologia IMMOBILI Detrazioni d’imposta

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat A1-A8-A9) del soggetto
passivo
 

€ 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 616/1977
 

€ 200,00

 
3)                     di confermare per l’annualità 2019 le aliquote da applicare al tributo per i servizi
indivisibili(TASI):
 

Categorie di immobile Aliquote
REGIME ORDINARIO dell’Imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
 

1,00

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 1,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00
Immobili locati 1,00
 
4)  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2014 - fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote minori - in
relazione alle diverse tipologie di immobile;
 
5)                     di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta:



Illuminazione pubblica € 77.000,00
Servizi Settore Sociale € 152.400,00
  € 229.400,00
 
Previsione di entrata € 116.000,00
Tasso di copertura   50.57%
 
6)                     di considerare la decorrenza delle aliquote IMU e TASI dall’1 gennaio 2019;
 
7)                     di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’IMU e
della TASI si rimanda ai Regolamenti vigenti;
 
8)                     di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
nell’apposita sezione  del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

 
 
9)                   di dichiarare, (con separata votazione palese) , la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per dare corso immediato agli
adempimenti gestionali e successivi relativi all’approvazione del bilancio preventivo.

 
 



 
 

Deliberazione n. 4 del 26-02-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario
IGOR STEFANO GUERCIOTTI  DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO'

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO'

 

 
 


